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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull'obiettivo 3: Una sfida per la cooperazione territoriale - il futuro programma per la 
cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale
(2010/2155(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il titolo XVIII,

– visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante 
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo 
e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/19991,

– visto il regolamento (CE) n. 1082/2006 del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un 
gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT)2,

– vista la decisione del Consiglio, del 6 ottobre 2006, sugli orientamenti strategici 
comunitari in materia di coesione (2006/702/CE)3,

– vista la sua risoluzione del 7 ottobre 2010 sulla politica di coesione e la politica regionale 
dell'UE dopo il 20134,

– vista la risoluzione del 6 luglio 2010 sulla strategia dell'Unione europea per la regione del 
Mar Baltico e il ruolo delle macroregioni nella futura politica di coesione5,

– vista la sua risoluzione del 20 maggio 2010 sull’attuazione delle sinergie dei fondi 
destinati alla ricerca e all’innovazione nell’ambito del regolamento (CE) n. 1080/2006 
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e del Settimo programma quadro di 
attività comunitaria di ricerca e sviluppo nelle città, nelle regioni, negli Stati membri e 
nell’Unione6, 

– vista la sua risoluzione del 24 marzo 2009 sul Libro verde sulla coesione territoriale e lo 
stato della discussione sulla futura riforma della politica di coesione7,

– vista la sua risoluzione del 19 febbraio2009 sulla revisione dello strumento della politica 
europea di vicinato e partenariato8, 

– vista la sua risoluzione del 21 febbraio 2008, sul seguito dell'agenda territoriale e della 
Carta di Lipsia – Verso un programma d'azione europeo per lo sviluppo spaziale e la 

                                               
1 GU L 210 del 31.7.2006, pagg. 25-78.
2 GU L 210 del 31.7.2006, pagg. 25-78.
3 GU L 291 del 21.10.2006, pagg. 11-32.
4 Testi approvati, P7_TA(2010)0356.
5 Testi approvati, P7_TA(2010)0254.
6 Testi approvati, P7_TA(2010)0189.
7 GU C 117 E del 6.5.2010, pag. 65.
8 GU C 76 E del 25.03.10, pag. 83.
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coesione territoriale1,

– vista la sua risoluzione dell'1.12.2005 sul ruolo delle "euroregioni" nello sviluppo della 
politica regionale2,

– vista la sua risoluzione del 28 settembre 2005 sul ruolo della coesione territoriale nello 
sviluppo regionale3,

– vista la comunicazione della Commissione, dell'8 dicembre 2010, sulla strategia 
dell'Unione europea per la Regione Danubiana (COM(2010)0715) e il piano d'azione 
indicativo che sostiene la strategia (SEC(2010)1489), 

– visto la quinta relazione della Commissione, del 9 novembre 2010, sulla coesione 
economica, sociale e territoriale: il futuro della politica di coesione (Quinta relazione sulla 
coesione) (COM(2010)0642),

– vista la comunicazione della Commissione, del 19 ottobre 2010, sul riesame del bilancio 
dell’UE (COM(2010) 0700) e gli allegati tecnici (SEC(2010)7000),

– vista la comunicazione della Commissione, del 6 ottobre 2010, sul contributo della 
politica regionale alla crescita intelligente nell'ambito di Europa 2020 (COM(2010)0533),

 vista la comunicazione della Commissione, del 31 marzo 2010, sulla politica di coesione: 
relazione strategica 2010 sull'attuazione dei programmi 2007-2013 (COM(2010)0110),

 vista la comunicazione della Commissione, del 10 giugno 2009, sulla strategia 
dell’Unione europea per la regione del mar Baltico (COM(2009)0248 def.), nonché il 
piano d’azione indicativo che sostiene la strategia (SEC(2009)0712/2),

 vista la comunicazione della Commissione, del 6 ottobre 2008, intitolata: Libro verde 
sulla coesione territoriale: fare della diversità territoriale un punto di forza 
(COM(2008)0616),

 visto il progetto di relazione d’iniziativa del Comitato delle regioni sulle “Nuove 
prospettive per la revisione del regolamento GECT”1,

 vista la relazione indipendente, preparata su richiesta della Commissione, intitolata 
'INTERREG III Community Initiative (2000-2006): Ex-Post Evaluation' (No. 
2008.CE.16.0.AT.016), 

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0000/2011),

                                               
1 GU C 184 E del 6.3.2009, pag. 95.
2 GU C 285 E del 22.11.2006, pag. 16.
3 GU C 227 E del 21.9.2006, pag. 88.
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A. considerando che il territorio dell’Unione europea si compone di 27 Stati membri e di 271 
regioni, 

B. considerando che le regioni costituite da zone frontaliere rappresentano circa il 37,5% 
della popolazione europea,

C. considerando che le cooperazioni informali, le Euroregioni, le iniziative del Consiglio 
d’Europa, i trattati successivi e il diritto derivato dell’Unione europea hanno contribuito 
tutti a stabilire legami più solidi e più durevoli tra i territori,

D. considerando che mentre sono state gettate le basi della cooperazione territoriale, 
sussistono ancora molte sfide e che la natura di tali sfide dipende dalla storia o dal grado 
di maturazione delle cooperazioni, 

E. considerando che dopo aver “abolito” le frontiere nei trattati, è importante ridurle nella 
vita quotidiana dei nostri cittadini,

F. considerando che la politica regionale tende a promuovere uno sviluppo armonioso delle 
regioni rafforzando la coesione economica, sociale e territoriale in seno all’Unione 
europea, 

G. considerando che nella politica di coesione, l’obiettivo “Cooperazione territoriale” 
partecipa dell’“unione sempre più stretta tra i popoli”, permettendo di ridurre gli ostacoli 
tra i territori e le regioni, 

H. considerando che la cooperazione territoriale, che induce i cittadini di regioni diverse a 
cooperare, è un processo di apprendimento che crea un sentimento di appartenenza 
comune e di futuro condiviso,

I. considerando che la cooperazione territoriale deve collocare il cittadino al centro delle sue 
priorità,

J. considerando che l’approfondimento della cooperazione territoriale dipende dai progressi 
compiuti dall’integrazione e dal coordinamento europeo in tutti i settori e che la 
cooperazione territoriale rappresenta in se stessa un laboratorio sperimentale 
dell’integrazione europea, 

K. considerando che il regolamento generale dei fondi strutturali come pure l’entrata in 
vigore del trattato di Lisbona, hanno rafforzato considerevolmente l’importanza della 
cooperazione territoriale,

L. considerando che la valutazione ex-post dei programmi INTERREG III per il periodo di 
programmazione 2000-2006 dimostra in modo probante il valore aggiunto di tale obiettivo 
per il progetto europeo,

                                                                                                                                                  
1 Che deve essere adottato durante l’ottantesima seduta plenaria del Comitato delle Regioni del 27 e 28 

gennaio 2011.



PE456.853v01-00 6/15 PR\854500IT.doc

IT

Rafforzare l’obiettivo “cooperazione territoriale”

1. ricorda che la cooperazione territoriale mira ad incoraggiare i territori e le regioni a 
cooperare per rispondere insieme alle sfide comuni, ridurre gli ostacoli fisici, 
amministrativi e regolamentari che frenano tale cooperazione e ad attenuare “l’effetto 
frontiera”;

2. è persuaso del valore aggiunto europeo della cooperazione territoriale e del suo ruolo 
fondamentale per l’approfondimento del mercato interno e dell’integrazione europea; 
chiede che la cooperazione territoriale resti uno dei pilastri della politica di coesione; 

3. ritiene che la cooperazione territoriale abbia dimostrato la sua efficacia e che il suo 
potenziale e il suo patrimonio di competitività restano insufficientemente sfruttati a 
motivo del modesto importo che gli è attribuito; chiede che il bilancio dell’obiettivo 
“cooperazione territoriale” rappresenti almeno il 5% del bilancio globale della politica di 
coesione per il prossimo periodo di programmazione;

4. chiede che l’attuale architettura dell’obiettivo 3, divisa in tre capitoli (transfrontaliero, 
transnazionale, interregionale), sia mantenuta e che il capitolo transfrontaliero resti 
preponderante rispetto agli altri capitoli, percependo almeno il 70% del bilancio della 
cooperazione territoriale;

5. considera che occorra mantenere la distinzione tra il capitolo transfrontaliero, che 
risponde ai bisogni locali dei bacini di vita frontalieri e il capitolo transazionale, che 
permette una cooperazione su aree strategiche più ampie;

6. incoraggia nondimeno, per garantire la coerenza e la continuità dell’azione territoriale in 
funzione della natura strategica dei progetti, una maggiore flessibilità dell’utilizzo delle 
possibilità offerte dall’articolo 21 del regolamento FESR concernente la localizzazione 
delle operazioni nel quadro della cooperazione transfrontaliera e transnazionale; chiede a 
questo titolo un riesame del limite di 150 km per le regioni costiere e marittime nel quadro 
della cooperazione transfrontaliera;

7. chiede che sia condotta una riflessione a monte onde definire i bisogni strategici di ogni 
frontiera in rapporto con la strategia “Europa 2020”, indi che la cooperazione territoriale 
europea sia integrata e declinata a tutti i livelli di pianificazione strategica: europea, 
nazionale e regionale;

8. auspica che l’allocazione dei fondi non avvenga più per Stato membro bensì a livello 
comunitario, per programma di cooperazione territoriale, sulla base dei criteri enunciati 
all’allegato 2, paragrafo 5 del regolamento generale, onde rispondere in modo strategico 
ed integrato ai bisogni di ciascun territorio e di ciascuno spazio di cooperazione; invita la 
Commissione europea a riflettere su altri criteri strategici, misurabili, pertinenti, che 
riflettano i bisogni dei territori e che possano ponderare il criterio principale della 
demografia;

9. ribadisce l’importanza della cooperazione interregionale, ma deplora la mancanza di 
stanziamenti; chiede una riduzione del tasso di co-finanziamento europeo dal 75% al 60% 
in tale programma per i partecipanti provenienti dalle regioni dell’obiettivo “competitività 
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e occupazione”; incoraggia le regioni ad utilizzare meglio le possibilità di cooperazione 
interregionale offerte nel quadro dell’articolo 37, paragrafo 6, lettera b), del regolamento 
generale; chiede a tale titolo che il capitolo “interregionale” dell’obiettivo 3 contribuisca 
anche al coordinamento e all’animazione di tali progetti, alla capitalizzazione di 
conoscenze e allo scambio di buone pratiche in più stretto rapporto e con il supporto di 
INTERACT; 

10. incoraggia le attività di ESPON e suggerisce di migliorare l’accessibilità dei suoi risultati 
per facilitarne l’impiego da parte degli attori interessati;

11. si compiace dei successi del programma URBACT in materia di sviluppo urbano 
sostenibile e chiede che sia prorogato; 

12. invita la Commissione europea a riflettere su modalità atte a coinvolgere ed associare gli 
eletti locali e regionali alle reti europee di scambi di esperienze e di buone pratiche;

Integrare la cooperazione territoriale nel “mainstream”

13. ritiene che sia necessaria una migliore complementarità tra l’obiettivo “cooperazione 
territoriale”, da un lato, e gli obiettivi “convergenza” e “competitività ed occupazione”, 
dall’altro; suggerisce che i programmi operativi regionali partecipino ai progetti 
transfrontalieri e transazionali che li riguardano, definendo una bussola territoriale dei loro 
stanziamenti per progetti prioritari, predefiniti e preconcordati con i loro partner nei 
programmi, nel rispetto dei principi della governance multilivello e del partenariato;

14. incoraggia gli Stati membri e le regioni ad attuare programmi operativi pluriregionali 
corrispondenti a problematiche territoriali comuni; invita la Commissione a riflettere sugli 
aggiustamenti regolamentari necessari alla creazione di programmi operativi 
pluriregionali transfrontalieri sullo stesso modello;

Adottare un approccio territoriale per le altre politiche comunitarie 

15. ricorda che la logica delle macroregioni, su iniziativa del Consiglio, è una logica 
sperimentale di coordinamento intorno a progetti comuni concernenti un vastissimo 
territorio, mirante a sfruttare i vantaggi di un approccio integrato e multisettoriale intorno 
ad azioni strategiche comuni che attingono a fondi preesistenti; ricorda che tali strategie 
non devono imporre spese supplementari al bilancio dell’Unione, né la creazione di nuove 
istituzioni, e non presuppongono l’applicazione di nuove legislazioni;

16. chiede alla Commissione un esame minuzioso dei risultati delle prime strategie attuate; 
ritiene che il processo abbia destato un interesse che merita di essere valorizzato; chiede 
che i programmi transnazionali appoggino tali strategie territoriali coordinando la 
riflessione, la definizione e la direzione delle attuali e nuove strategie macroregionali; 

17. ritiene che ogni strategia transnazionale debba integrare nella sua riflessione i 
coordinamenti possibili con le linee direttrici delle reti transeuropee di trasporto e le 
strategie attuate nel quadro della politica marittima integrata; 

18. ricorda che la cooperazione territoriale riguarda sia le frontiere interne che quelle esterne 
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dell’Unione europea; chiede alla Commissione di riflettere su una migliore sinergia tra 
l’intervento del FESR, quello dello strumento di aiuto di pre-adesione (IPA), quello dello 
strumento europeo di vicinato e di partenariato (IEPV) e quello del Fondo europeo di 
sviluppo (FES);

19. chiede a tal fine un coordinamento rafforzato tra le varie direzioni generali interessate in 
seno della Commissione europea;

Incoraggiare la creazione di gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT)

20. considera che il GECT costituisca uno strumento unico e prezioso di governance 
territoriale e che esso risponda ai bisogni di cooperazione strutturale in termini finanziari, 
di status giuridico e di governance multilivello;

21. ritiene nondimeno opportuno facilitare la sua attuazione e chiede alla Commissione 
europea di presentare quanto prima le proposte di emendamenti al regolamento n. 
1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio sui GECT, tenendo conto dei problemi 
individuati dalle regioni e dai gruppi già creati, e sulla base del lavoro effettuato dal 
comitato delle regioni, al fine di:

- chiarire lo statuto dei GECT nei sistemi giuridici nazionali, 
- autorizzare la creazione di GECT tra attori situati in uno Stato membro e in uno Stato 
terzo, 
- riformulare l’articolo 4, paragrafo 3, perché il termine di tre mesi sia rigorosamente 
rispettato,
semplificare la normativa sul personale e il regime fiscale dei GECT;

22. incoraggia la concessione di sovvenzioni globali ai GECT per permettere loro di gestire 
direttamente fondi strutturali e chiede che i regolamenti che disciplinano gli altri fondi 
europei tengano meglio conto della natura multinazionale e multilaterale dei GECT al fine 
di facilitare il loro accesso ad altre fonti di finanziamento; 

Semplificare l’attuazione

23. ritiene che l’attuazione dei programmi di cooperazione territoriale sia ancora troppo 
complicata e considera che l’obiettivo 3 richieda regole adeguate;

24. invita la Commissione a prevedere misure specifiche che semplifichino le regole di audit e 
controllo, permettano una forfettarizzazione più sistematica dei costi, definiscano un 
quadro più preciso per le regole di ammissibilità delle spese comunitarie, assicurino una 
flessibilità nell’applicazione dei disimpegni d’ufficio, aumentino il rischio d’errore 
ammissibile al 5% e l’assistenza tecnica all’8% affinché le autorità di gestione possano 
privilegiare l’accompagnamento strategico dei progetti piuttosto che la conformità 
amministrativa delle candidature; 

25. insiste anche sugli sforzi di semplificazione da compiere per coinvolgere meglio gli attori 
privati; raccomanda la messa a punto di sistemi d’ingegneria finanziaria sul modello di 
JEREMIE e JESSICA onde agevolare i progetti transfrontalieri generatori di introiti, la 
partecipazione degli attori privati e l’instaurazione di partenariati pubblico-privato;
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Rendere visibile la cooperazione territoriale

26. deplora che la cooperazione territoriale soffra di mancanza di visibilità, sia a livello delle 
amministrazioni nazionali e locali, che tra i cittadini; chiede alla Commissione di riflettere 
in particolare sulle soluzioni suscettibili di favorire una migliore visibilità dei GECT tra 
gli attori della cooperazione territoriale e i cittadini;

27. considera che la cooperazione in materia di istruzione e cultura, partecipando alla 
realizzazione degli obiettivi della crescita intelligente ed inclusiva della strategia Europa 
2020, offra una visibilità alla cooperazione territoriale, facendo cadere le “frontiere 
mentali” che ostacolano il ravvicinamento tra i cittadini; 

28. chiede un migliore coordinamento della comunicazione tra tutti gli attori coinvolti nei 
processi di attuazione della cooperazione territoriale, suggerisce che tutti i programmi di 
uno stesso capitolo adottino la stessa forma di riconoscimento visuale (logo) ed invita la 
Commissione a proporre un’ampia campagna mediatica d’informazione nelle regioni 
transfrontaliere circa i vantaggi della cooperazione territoriale all’inizio del prossimo 
periodo di programmazione;

29. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione e agli Stati membri.
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MOTIVAZIONE

Il regolamento generale sui fondi strutturali e l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona hanno 
rafforzato considerevolmente nel corso degli ultimi 5 anni l’importanza della cooperazione 
territoriale. Il quadro finanziario 2007-2013 ha trasformato l’obiettivo “cooperazione 
territoriale” in uno dei tre pilastri della politica di coesione dell’Unione europea, succedendo 
così all’iniziativa comunitaria INTERREG. Successivamente, la “coesione territoriale” è 
diventata nell’articolo 174 del trattato una delle tre componenti della politica di coesione 
accanto alle componenti economica e sociale. La sua posizione stabilisce fermamente tale 
obiettivo come una delle priorità principali dell’Unione europea. 

Per il vostro relatore, la “cooperazione territoriale” mira a rimuovere gli ostacoli fisici, 
amministrativi e regolamentari e ad attenuare l’“effetto frontiera” esistente tra i territori e le 
regioni, per permettere loro di rispondere congiuntamente alle sfide comuni, siano esse 
territoriali (servizi, infrastrutture, urbanistica e assetto territoriale), globali (globalizzazione, 
cambiamento climatico), economiche o societarie. Essa racchiude un patrimonio di 
competitività ancora insufficientemente sfruttato e partecipa all’“unione sempre più stretta tra 
i popoli”.

La relazione di valutazione ex-post di INTERREG III dimostra in modo probante il valore 
aggiunto di tale obiettivo per il progetto europeo e fornisce alcuni esempi di successo: 1 030
progetti infrastrutturali ed oltre 18 000 km di strade di nuova costruzione o che hanno 
beneficiato di un contributo, 115 200 occasioni di lavoro, 5 800 “start up” e imprese 
direttamente o indirettamente create o salvate, circa 12 000 reti e strutture di cooperazione 
create ed oltre 540 000 persone (studenti compresi) che hanno partecipato a corsi, formazioni, 
seminari, gruppi di lavoro, riunioni o ad altre attività educative1.

Rafforzare l’obiettivo “cooperazione territoriale”

Un bilancio ambizioso:

Il vostro relatore considera, in linea con la posizione del Parlamento europeo espressa nella 
sua risoluzione del 7 ottobre 2010 sulla politica di coesione e la politica regionale dell’Unione 
europea dopo il 2013, con la posizione espressa dalla Commissione europea nelle conclusioni 
della Quinta relazione sulla politica di coesione, le raccomandazioni del Comitato delle 
regioni e le conclusioni del Consiglio informale dei ministri responsabili della politica 
regionale, svoltosi a Liegi il 22-23 novembre 2010, che l’“obiettivo 3” debba essere 
sostanzialmente rafforzato. 

Il quadro finanziario pluriennale attuale attribuisce 8,5 miliardi di euro a tale obiettivo (ossia 
il 2,5% delle spese strutturali dell’UE). Nel corso dei negoziati per il precedente periodo di 
programmazione, la Commissione aveva chiesto che l’obiettivo 3 rappresenti almeno il 5% 
del bilancio della politica di coesione. Nel 2013, questo obiettivo avrà raggiunto la sua 
maturità.  La domanda di cooperazione è sostenuta e i bisogni immensi.  Il vostro relatore 

                                               
1 INTERREG III Community Initiative (2000-2006) Ex-Post Evaluation (No. 2008.CE.16.0.AT.016)
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ritiene che spetta al Parlamento europeo farsi carico delle ambizioni degli attori della 
cooperazione territoriale, chiedendo nuovamente per questo obiettivo almeno il 5% del 
bilancio globale della politica di coesione. 

Un’architettura stabile: 

Per il vostro relatore, l’architettura di questo obiettivo deve continuare ad articolarsi in tre 
capitoli, avendo ciascuno la sua logica e la sua utilità.

La cooperazione transfrontaliera (73% del bilancio) finanzia l’attuazione di strategie comuni 
per le regioni situate lungo le frontiere interne (talvolta eterne) degli Stati membri (e che non 
distano le une dalle altre oltre 150 km). La sua attuazione è “territorializzata” al livello 
NUTS 3 e risponde ai bisogni locali dei bacini transfrontalieri. Il vostro relatore ritiene che un 
dibattito su un trasferimento di ammissibilità a livello di NUTS 2, richiesto da taluni attori, 
rischia di compromettere tale dimensione locale della cooperazione transfrontaliera. Tuttavia, 
in funzione dei progetti, il ricorso alle possibilità offerte dall’articolo 21 del regolamento 
FESR concernente la localizzazione delle operazioni nel quadro della cooperazione 
transfrontaliera e transnazionale, permette una flessibilità che va incoraggiata. In casi 
giustificati, questo articolo permette di finanziare spese al di fuori della zona di ammissibilità 
del programma. 

La cooperazione transnazionale (20% del bilancio) su scala più ampia mira a promuovere 
cooperazioni tra regioni vicine appartenenti ad una stessa area geografica, su priorità 
strategiche dell’Unione quali la ricerca e lo sviluppo, la società dell’informazione, l’ambiente, 
l’insegnamento superiore, la mobilità e lo sviluppo urbano sostenibile nonché la gestione delle 
catastrofi naturali.

Infine, la cooperazione interregionale (4% del bilancio) riguarda la cooperazione tra tutte le 
regioni dei 27 Stati membri, indipendentemente dalla loro posizione geografica e verte sullo 
scambio di informazioni, esperienze e buone pratiche.

L’esperienza dimostra che1 in occasione di inviti a presentare progetti di cooperazione 
interregionale, la domanda risulta 10 volte superiore all’offerta. Questo divario può generare 
un sovraccarico amministrativo per l’autorità di gestione, nonché scoraggiamento e 
frustrazione tra i candidati. Per realizzare risparmi e rafforzare la qualità dei progetti, si può 
prevedere di ridurre i tassi di cofinanziamento al 60% (attualmente sono al 75%) per i 
partecipanti provenienti da regioni “competitività ed occupazione”. Il vostro relatore 
suggerisce anche che le regioni si avvalgano maggiormente delle possibilità offerte 
dall’articolo 37, paragrafo 6, lettera b) del regolamento generale. Questo articolo permette, su 
iniziativa dello Stato membro, di includere in un programma operativo “convergenza” o 
“competitività regionale ed occupazione” azioni per la cooperazione interregionale con una 
regione o un’autorità locale di un altro Stato membro. Il capitolo interregionale dell’obiettivo 
“cooperazione territoriale” può servire da piattaforma, coordinamento, capitalizzazione, 
scambio di buone pratiche ed animazione strategica per i progetti in tal modo realizzati. Così 

                                               
1 “Fonte: direzione del programma INTERREG IV C 2007-2013. Primo invito a presentare progetti: 

4832 candidati per 492 progetti selezionati. Secondo invito a presentare progetti: 4671 candidati 
per 481 progetti selezionati”.
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facendo, INTERACT guadagnerebbe in efficacia ove fosse meglio e più strettamente 
associato a tale capitolo. 

URBACT II (che riguarda lo scambio di informazioni inteso a promuovere uno sviluppo 
urbano sostenibile) ha riscosso un vero successo e merita di essere prorogato. 

Inoltre, in ordine al dibattito sull’Erasmus degli eletti locali, sarebbe utile che queste reti di 
scambio (cooperazione interregionale/INTERACT e URBACT) coinvolgessero 
maggiormente gli eletti al fine di rendere questi scambi più visibili ed imprimere loro un 
impulso politico. 

Il programma ESPON, che mette a disposizione studi e basi di dati sulla cooperazione 
territoriale e le aree di frontiera, è uno strumento efficace. Sono nondimeno necessari sforzi 
per rendere i suoi risultati più accessibili e visibili a tutti gli attori della cooperazione.

Una cooperazione territoriale più strategica ed integrata nel “mainstream”

Se le proporzioni tra questi tre capitoli possono essere globalmente mantenute, la 
programmazione deve essere più strategica ed iscriversi in tutte le tappe della pianificazione. 
Il vostro relatore auspica che le azioni di cooperazione siano coordinate a tutti i livelli di 
governance, in combinazione con una strategia “Europa 2020” adeguata ai bisogni dei territori 
e con le altre strategie territoriali esistenti (euro districts, Eurorégions, macro-régions…). 

La cooperazione territoriale soffre talvolta di considerazioni nazionali di ritorno finanziario e 
della sindrome “I want my money back” secondo cui gli Stati membri e gli attori si 
spartiscono la dotazione finanziaria dei progetti situati nel loro territorio senza reale 
cooperazione e valore aggiunto europeo. Il vostro relatore propone pertanto che le dotazioni 
finanziarie siano attribuite per programma di cooperazione territoriale e non più per Stato 
membro, al fine di rispondere in modo integrato ai bisogni dello spazio di cooperazione. Pur 
mantenendo il criterio principale della demografia, la Commissione europea può riflettere su 
altri criteri strategici, misurabili, pertinenti e rispondenti ai bisogni dei territori, che possano 
ponderare tale criterio. Gli indicatori complementari potrebbero tener conto delle 
problematiche specifiche della cooperazione territoriale quali la connettività, l’accesso alle 
infrastrutture o taluni indicatori connessi alla strategia Europa 2020.

Per il vostro relatore, se il bilancio della cooperazione territoriale necessita di un aumento 
significativo, esso non potrà mai farsi carico del finanziamento di grandi progetti di 
infrastrutture transfrontaliere o transnazionali di cui l’Europa ha bisogno in materia di 
trasporti, energia, nuove tecnologie di comunicazione. Per attuare realmente il principio di 
coesione territoriale ed aumentare il valore aggiunto europeo dell’intervento dei fondi 
attribuiti nel quadro dell’obiettivo “convergenza” e “competitività e occupazione” è 
necessaria una maggiore complementarietà tra l’obiettivo “cooperazione territoriale” e il 
mainstream. 

Si propone pertanto, all’inizio della programmazione, una bussola “territoriale” degli 
stanziamenti di “convergenza” e di “competitività e occupazione” verso un certo numero di 
progetti prioritari predefiniti e preconcordati in precedenza con i partner dei programmi, nel 
rispetto dei principi della governance multilivello e del partenariato. 



PR\854500IT.doc 13/15 PE456.853v01-00

IT

Infine, il vostro relatore desidera insistere sull’importanza delle esperimenti condotti nel 
quadro dei programmi operativi pluriregionali, quali “Loire” o “Massif Central” in Francia 
che si fondano su una base territoriale comune. I frutti di questa esperienza possono 
incoraggiare la Commissione a prevedere programmi operativi pluriregionali transfrontalieri 
sullo stesso modello. 

Adottare un approccio territoriale per le altre politiche comunitarie

Le strategie macroregionali per il Baltico e per il Danubio hanno destato entusiasmi e timori 
tra numerosi attori. Il vostro relatore desidera ricordare che queste strategie non rappresentano 
né una nuova struttura intergovernativa di cooperazione gestita unicamente dai poteri centrali 
degli Stati membri, né un nuovo oggetto comunitario non identificato, autonomo e libero da 
qualsiasi legame con la politica regionale. La regola dei “tre no” è una regola fondamentale e 
fondativa: nessuna nuova istituzione, nessuna nuova regolamentazione, nessuna nuova linea 
di bilancio per le strategie macroregionali. 

Tuttavia, la logica delle macroregioni, logica sperimentale di coordinamento intorno a progetti 
comuni concernenti un vastissimo territorio, mirante a sfruttare i vantaggi di un approccio 
integrato e multisettoriale intorno ad azioni strategiche comuni che attingono a fondi esistenti, 
merita, in funzione dei risultati che avrà dimostrato, un’attenzione particolare. 

Se l’Europa non è chiamata a coprirsi di macroregioni, il sistema di governance del capitolo 
transnazionale potrebbe essere di aiuto per coordinare la riflessione, la definizione e la 
direzione di tali strategie, individuando i punti in cui sarebbero utili ed auspicabili.

Del pari, il capitolo transnazionale deve tenere conto, nella sua riflessione, dei coordinamenti 
possibili con le altre grandi strategie comunitarie, quali le reti transeuropee di trasporto e 
quelle della politica marittima integrata. 

Infine, la cooperazione alle frontiere esterne presenta lacune e difficoltà di attuazione, in 
particolare a motivo della mancanza di sinergie tra i regolamenti dei vari fondi (FESR, IEPV, 
IAP, FES) e problemi di governance. Le direzioni generali della Commissione europea 
interessate sono chiamate a coordinare meglio le loro azioni in tale settore. 

Incoraggiare la creazione di gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT)

Un apposito regolamento ha creato nel 2006 uno strumento giuridico che facilita la 
cooperazione territoriale: il Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT). Il GECT 
può essere utilizzato per i tre capitoli della cooperazione territoriale e rappresenta uno 
strumento unico di governance territoriale.  Esso è stato introdotto in occasione dei negoziati 
sul pacchetto legislativo per l’attuale quadro finanziario pluriennale (2007-2013).

Questo regolamento permette alle autorità nazionali, regionali o locali di istituire gruppi 
comuni dotati di personalità giuridica propria per l’attuazione di programmi e progetti di 
cooperazione. Esso fornisce in tal modo un contributo significativo al modello di governance 
multilivello.
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L’esperienza dei GECT già creati o in corso di creazione dimostra che tale strumento 
funziona in modo soddisfacente. Per le autorità regionali e locali esso ha risposto ai bisogni di 
cooperazione strutturata in termini finanziari, di status giuridico e di governance multilivello, 
e ciò anche al di là delle aspettative del legislatore europeo. 

Tuttavia, una migliore conoscenza dei GECT tra le autorità locali e regionali dell’UE è 
indispensabile. Inoltre esiste un numero non trascurabile di altre sfide di natura 
principalmente giuridica, organizzativa e di accesso ai finanziamenti, cui i GECT devono far 
fronte, in particolare nella fase di avvio (ad esempio, problemi connessi al paese in cui è 
stabilita la sede e procedure di registrazione molto lunghe).

Il Comitato delle regioni ha individuato un certo numero di problemi, che il vostro relatore 
riporta in appresso, ossia: la chiarificazione dello status dei GECT nei sistemi giuridici 
nazionali, l’autorizzazione alla creazione di GECT tra attori situati in uno Stato membro e in 
uno Stato terzo, la riformulazione dell'articolo 4, paragrafo 3, perché il termine di tre mesi (in 
cui lo Stato membro approva o no la creazione del GECT) sia rispettato in modo rigoroso ed 
una semplificazione della normativa che disciplina il personale e il regime fiscale dei GECT. 

Inoltre, le regole di accesso ad altri fondi europei devono tenere meglio conto della natura 
particolare dei GECT, non tanto quale semplice partner, bensì quale organismo europeo 
multilaterale e multinazionale. 

Infine, l'attribuzione di sovvenzioni globali al GECT per permettergli di gestire direttamente i 
fondi strutturali, nel rispetto della strategia definita dal programma, faciliterebbe l’attuazione 
di progetti e incoraggerebbe la creazione di nuovi GECT. 

Semplificare l’attuazione

L’Obiettivo 3 consente cooperazioni complesse e multidimensionali che riuniscono partner 
provenienti da Stati membri diversi. Tali vincoli richiedono regole specifiche che 
semplifichino realmente l’attuazione. 

Il vostro relatore propone una serie di misure richieste dagli attori sul campo, quali ad 
esempio: una semplificazione delle regole di audit e di controllo, la forfettarizzazione più 
sistematica dei costi, la definizione di un quadro più preciso per le regole di ammissibilità 
delle spese comunitarie, la flessibilità nell’applicazione dei disimpegni d’ufficio, l’aumento 
del rischio ammissibile di errore al 5% e dell’assistenza tecnica all’8% affinché le autorità di 
gestione possano privilegiare l’accompagnamento strategico dei progetti rispetto alla 
conformità amministrativa delle candidature; 

Il vostro relatore tiene nondimeno a ricordare che la prima semplificazione è la stabilità delle 
regole.  

Infine, uno dei problemi spesso riscontrati nell’attuazione della cooperazione territoriale è la 
reticenza degli attori privati dinanzi alla complessità e ai rischi inerenti a questo tipo di 
progetto. 

Il vostro relatore invita pertanto la Commissione a coinvolgere meglio gli attori in questione, 
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segnatamente mediante l’attuazione di sistemi d’ingegneria finanziaria sul modello di 
JEREMIE e JESSICA, per facilitare i progetti transfrontalieri generatori di introiti e 
l’instaurazione di partenariati pubblico-privato;

Rendere visibile la cooperazione territoriale

La cooperazione territoriale soffre in modo particolarmente acuto del problema più generale 
che attiene ai fondi strutturali: la loro mancanza di visibilità.

Né i cittadini nella loro vita quotidiana, né le amministrazioni pubbliche centrali, regionali o 
locali degli Stati membri, né la pianificazione delle politiche di lungo termine delle istituzioni 
europee sono consapevoli della posta in gioco della cooperazione territoriale. È a ciascuno di 
questi tre livelli che occorre agire se si vuole che la cooperazione territoriale divenga più 
“visibile”. 

La risposta a tale sfida deve assumere due forme: 
- la cooperazione territoriale, questa grande idea europea, deve divenire per tutti i 
cittadini la personificazione simbolica dell’UE;
- i decisori politici e i funzionari di tutti i livelli devono familiarizzarsi con gli aspetti 
pratici della cooperazione territoriale che possono riguardare il loro lavoro.

Il vostro relatore chiede pertanto alla Commissione di riflettere in particolare sulle soluzioni 
suscettibili di consentire una migliore visibilità dei GECT tra gli attori della cooperazione 
territoriale e i cittadini. 

Infine, è anche indispensabile un migliore coordinamento della comunicazione tra tutti gli 
attori coinvolti nei processi di attuazione della cooperazione territoriale, ad esempio 
cominciando con l’esibire lo stesso logo. La Commissione potrebbe prevedere, con l’aiuto di 
INTERACT, una campagna di comunicazione nelle regioni frontaliere.


